
CONTINUITÀ E RINNOVAMENTO 2.0
Elezioni per il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Lombardia 2020-2024

Il nome è rimasto il medesimo o
quasi di quattro anni fa, non per-
ché ci sia mancata la fantasia, ma
perché riteniamo che quanto fatto
seguendo un percorso serio e ri-
volto all’interesse dei colleghi lom-
bardi debba continuare, così come
è stato portato avanti dalla presi-
denza di Gaetano Butticé. Siamo
un gruppo di Geologi costituito da
alcuni componenti provenienti dal
Consiglio uscente ed altri deside-
rosi di affrontare, per la prima vol-
ta, l’esperienza ordinistica.

Prima convocazione
1 e 2 luglio 2020
Seconda convocazione
3, 4, 6, 7 luglio
Terza convocazione
8, 9, 10, 11, 13 luglio

PROSPETTIVE
Il percorso che si propone il
nostro gruppo è il prosegui-
mento di quello tracciato nel
mandato in corso, grazie
anche al contributo di due
candidati che appartengono
al Consiglio uscente; con-
tiamo di rinvigorire l'azione
dell’Ordine, con l'obiettivo di
colmare le lacune che ab-
biamo riscontrato ed accre-
scere l’incisività delle tante
azioni intraprese in questi
ultimi anni, grazie alle forze
e all'entusiasmo dei nuovi
componenti.

Come si vota

• Recati di persona
Presso la sede dell’Ordine
Milano, Via Pirelli n. 26
a tutte le convocazioni, dal-
le ore 10:00 alle 18:00

• Per posta
Ricezione della Raccoman-
data con RR contenente la
scheda (previa autentica
della firma)
<dalla segreteria OGL
entro le ore 18:00 del 2
luglio, pena la nullità
della stessa>
Vale per tutte e tre le con-
vocazioni

IMPORTANTE
VOTA TUTTI I MEMBRI 

DELLA LISTA

Non vale il voto di 
Lista

Indica nome e cognome 
di tutti i membri 

SEZIONE A: 

1   ROBERTO PEROTTI
Nome e cognome

2   SAMANTA CRISTANTE
Nome e cognome

3   PAOLO GRANATA
Nome e cognome

4   FEDERICO MORI
Nome e cognome

5   ANDREA PICCIN
Nome e cognome

6   LUCA MATTEO PIZZI
Nome e cognome

7   FEDERICA RAVASI
Nome e cognome

8   SERGIO SANTAMBROGIO
Nome e cognome

9   STEFANO SESANA
Nome e cognome

10 GILBERTO ZAINA
Nome e cognome

Sezione B:
1   FILIPPO TALLARINI
Nome e cognome
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1 FILIPPO TALLARINI

Libero professionista, classe 1973, residente a Cava Manara (PV).
Consigliere, uscente del Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Lombardia, con carica di Tesoriere. Nei quattro anni
in cui ho avuto l’onore di presenziare al Consiglio di OGL mi sono applicato con tutta l’energia e la dedizione di cui
sono capace, cercando ogni spazio ed opportunità per valorizzare la nostra professione, tessere rapporti
istituzionali e difendere con orgoglio il ruolo dell’Ordine, facendo il possibile per condividere con gli iscritti il
percorso intrapreso attraverso iniziative di informazione e confronto. Datemi l’opportunità di sviluppare per un altro
mandato le numerose iniziative avviate dal Consiglio uscente, che sono ancora acerbe e necessitano di tanto
lavoro.

Libera professionista, classe 1973, residente a Volta Mantovana (MN).
Opero in diversi campi della geologia, prediligendo le tematiche ambientali che ho avuto modo di approfondire
anche grazie al lavoro svolto presso il Comune di Mantova, occupandomi in particolare del Sito di Interesse
Nazionale “Laghi di Mantova e Polo Chimico” e di altri siti contaminati. Questa è la mia prima candidatura nel
Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Lombardia; condividendo gli intenti del Consiglio uscente, vorrei contribuire
concretamente a dare continuità alle iniziative già intraprese e al raggiungimento dei nuovi obiettivi che la lista
“CONTINUITÀ E RINNOVAMENTO 2.0” si prefigge.

Sono nato nel 1966 a Sondrio, figlio di Roberto che alcuni di voi hanno conosciuto ed a cui devo molta della mia
passione per la geologia. Sono titolare di uno studio professionale e di una ditta di sondaggi e prove in sito a
Varese dove risiedo.
Ho svolto studi e lavori riguardanti la difesa del suolo, la pianificazione territoriale, la valutazione d’impatto
ambientale e la geotermia partecipando con l’Università di Milano ed il CNR Torino alla realizzazione della
cartografia geologica ufficiale d’Italia (progetto CARG Foglio Dego 1:50.000) maturando nel tempo capacità
gestionali anche su progetti ad ampio spettro. Sono fiducioso di poter contribuire con la mia esperienza soprattutto
a favore del legame, sempre ricco di opportunità e cambiamento, tra la nostra professione ed il mondo del lavoro.

Sono nato il 28/09/1958 a Iseo (Bs) e risiedo a Brescia.
Dopo tirocinio cantieristico triennale presso impresa di perforazione, sono diventato socio di una società di
consulenza geologica e assistenza tecnica alle attività di perforazione, iscrivendomi quindi, nel 1991, all’Albo
Professionale; dal 1994 esercito a tempo pieno la Libera Professione occupandomi prevalentemente di
idrogeologia, geologia applicata e geotecnica. Sono membro del Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei Geologi
della Lombardia dal 2013.

Funzionario quadro di Regione Lombardia, iscritto all’Elenco Speciale, sono nato nel 1962 a Treviso e sono
residente a Milano. Ho iniziato come geologo rilevatore del Progetto CARG dell’Emilia-Romagna, per poi passare
in Regione Lombardia, dove ho continuato ad occuparmi di conoscenza del territorio e di sistemi informativi
territoriali. Dal 2010 sono in staff al Direttore Generale della DG Territorio e Protezione Civile, dove in questa
legislatura sono collocate pratica-mente tutte le competenze regionali di interesse del geologo. Sono
particolarmente interessato al trasferimento della conoscenza, dalla ricerca scientifica e dall’amministrazione
pubblica alla professione.

Libero professionista, classe 1973, residente a Bollate (MI).
In questi ultimi quattro anni sono stato consigliere dell’Ordine e ho collaborato come docente in diversi convegni
da noi organizzati. Sono stato membro della commissione APC e della commissione Ambiente, mi piacerebbe
dare continuità a molti altri progetti che abbiamo iniziato e che vorrei portare a termine. Già quattro anni fa ero
convinto che la formazione non fosse da considerare un obbligo ma piuttosto un’opportunità, dopo l’esperienza
maturata in questi anni ne sono ancora più fermamente convinto. La realizzazione del nuovo sito internet
dell'Ordine, ad oggi ancora in itinere, è stato un lavoro molto lungo e non privo di difficoltà, ma anche la base per
nuovi stimoli per veicolare le nuove proposte attraverso la piattaforma dell’Ordine dei Geologi della Lombardia.

Libera professionista, classe 1978, residente a Vimercate (MB).
Dopo una breve esperienza come dipendente, ho intrapreso la libera professione come consulente di diversi
studi, imprese e amministrazioni nei differenti campi della geologia, affermando l’importanza e la necessità del
nostro lavoro. Sono alla prima esperienza nel consiglio dell’Ordine dei Geologi della Lombardia ma condivido e
sostengo fermamente le idee e le azioni che il consiglio uscente ha portato avanti negli ultimi anni di mandato;
ritengo necessario garantire una continuità apportando nel contempo nuove energie ed esperienze differenti da
chi conosce concretamente il mondo della libera professione.

Libero professionista, classe 1963, milanese di nascita e di residenza; laurea nel 1989 e nell’Ordine dei Geologi
della Lombardia dal 1995. Ho sviluppato procedure di analisi dei dissesti in territorio montano per la pianificazione
comunale attuate anche con Regione Lombardia. Svolgo da oltre trent’anni la professione sul territorio
bergamasco, soprattutto in valle Seriana, dove ha sede lo studio operativo. Mi occupo, anche con team di altri
professionisti, di ricerche giacimentologiche e idriche, di monitoraggio di dissesti e discariche, di progetti di difesa
del suolo e di valutazioni geotecniche e sismiche. Numerosi studi di pianificazione geologica comunale mi hanno
permesso di promuovere la cultura geologica nella popolazione locale. Reputo necessaria per approfondimenti su
aspetti tecnici, giuridici e deontologici la nostra rivista, come i corsi APC, che spero di incentivare grazie alle mie
competenze.

Sono nato il 10 ottobre del 1976 a Como e risiedo a Vertemate c. M. (CO).
Laureatomi nel 2001 dopo un breve periodo di lavoro presso l’università degli Studi di Milano Bicocca, ho avuto
modi di svolgere più esperienze lavorative presso diversi Studi Professionali. Dal 2003 sono iscritto all’albo dei
Geologi della Lombardia e da allora svolgo la Libera Professione. Mi occupo prevalentemente di geologia
applicata, geotecnica e geologia ambientale. Ho accettato volentieri la possibilità di candidarmi per dare il mio
contributo, nella valorizzazione della professione del geologo, in continuità con il buon lavoro svolto dal consiglio
uscente. Ritengo che l’Ordine debba essere un’opportunità di confronto e di crescita per l’intera categoria.

Libero professionista, Classe 1968 e residente in Malonno (BS) – Val Camonica
Fondatore e presidente dell’Associazione ADMETALLA (associazione per la valorizzazione dei siti minerari
dismessi) attraverso la quale sono membro del comitato consultivo per la valorizzazione del patrimonio minerario
dismesso – Regione Lombardia e comitato di coordinamento della rete nazionale dei parchi e musei italiani –
ISPRA.
Svolgo da oltre 20 anni la mia attività principalmente nelle aree della Val Camonica e limitrofe, ho sviluppato
sensibilità alle tematiche geologiche del territorio montano. Da sempre disponibile a collaborare con
Amministrazioni ed Enti per la diffusione della cultura geologica e dell’importanza della geologia in ambito
applicativo.

Geologo Direttore di Cava presso un sito produttivo nella
provincia di Milano, Classe 1986, residente a Sesto San
Giovanni (Mi). Candidato per il Consiglio dell’Ordine dei
Geologi della Lombardia. Confido nel dare il mio
contributo per creare una sinergia tra gli altri ordini
tecnico professionali e le imprese. Inoltre ho come
obiettivo quello di dare una nuova visione della classe
dei Geologi nel mondo dell’attività estrattiva e
dell’utilizzo di nuovi materiali eco-compatibili.
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nostra pagina

https://www.facebook.com/Continuit�-e-Rinnovamento-20-101765624929307


IL NOSTRO 
PROGRAMMA

Informazione, confronto e 
partecipazione 
Il primo passo è l'informazione. Nel senso
più ampio del termine: dobbiamo divul-
gare le regole giuridiche e tecniche che
governano la nostra attività. Dobbiamo
conoscerle tutti noi e farle conoscere ai
nostri interlocutori, dobbiamo rispettarle e
farle rispettare, sforzandoci di cambiarle
quando le riteniamo ingiuste e di difen-
derle quando le riteniamo giuste, ma mai
aggirarle. Un nostro impegno nei confronti
degli iscritti sarà quello di potenziare la
trasmissione delle informazioni di cui di-
sponiamo, ma vorremmo che anche gli
iscritti portino a noi informazioni dal ter-
ritorio. Per questo scopo (ma non solo), ci
impegneremo a definire un modello di
rappresentanza provinciale più efficiente
di quello attuale.

20
24

APC

Formazione APC
Dall’inizio del 2015 è stato avviato un
programma gratuito di formazione APC
per i nostri iscritti; è nostra intenzione con-
solidare questa iniziativa, facendo tesoro
delle criticità che sono emerse sinora, al
fine di rendere più interessanti e quali-
ficanti i corsi che proporremo. Verranno
mantenuti i corsi annuali di carattere
deontologico che hanno visto come rela-
trice la nostra consulente legale Avv.
Anna Lagonegro. Ci impegneremo anche
per favorire il trasferimento di conoscenza
dal mondo della ricerca e della Pubblica
Amministrazione alla pratica profes-
sionale, per promuovere l’utilizzo delle
informazioni geologiche disponibili e di
nuove metodologie di analisi.

20
20

11 Il gruppo che ha costituito la lista “CONTINUITA’ E 
RINNOVAMENTO 2.0” si presenta alle elezioni con 
11 candidati, in quanto il Consiglio può essere 
composto al massimo da 11 membri (10 sez. A + 1 
sez. B)
Abbiamo formato un gruppo che condivide idee e 
progetti. Vi invitiamo pertanto a votare TUTTA la 
lista: 10 candidati della sezione A ed 1 candidato 
della sezione B, affinché si possano portare avanti 
gli stessi obiettivi.

Confronto con le Università
L’attuale livello di collaborazione tra Ordi-
ne ed Atenei lombardi non può essere
considerato ancora soddisfacente, anche
se con l’Università di Pavia siamo final-
mente riusciti a stipulare una convenzione
di collaborazione. Nella convenzione è
previsto un coinvolgimento reciproco a li-
vello di formazione APC, coordinamento
delle attività di tirocinio e l’inserimento di
un nuovo insegnamento all’interno dei cor-
si di Laurea ed una serie di iniziative atte a
valorizzare la professione e l’importanza
del geologo anche tra i giovani. Vorremmo
riuscire a completare il lavoro iniziato coin-
volgendo anche gli altri atenei lombardi, a
partire dalle due Università di Milano. Per
questo non abbiamo inserito nella lista al-
cun rappresentante delle Università lom-
barde: intendiamo sviluppare i rapporti isti-
tuzionali con tutti, dando pari opportunità
di interlocuzione e cercando di sfruttare le
esperienze fatte nel quadriennio prece-
dente.

Collaborazione con 
Regione Lombardia
Sulla scia di quanto abbiamo fatto e stia-
mo facendo nei diversi gruppi di lavoro in
cui presenziamo (normativa sismica, inva-
rianza idraulica, scarichi idrici, modulistica
edilizia, prezzario regionale, etc.) voglia-
mo dare a Regione Lombardia il più ampio
supporto possibile per la redazione di nor-
me o linee guida e per le iniziative sul ter-
ritorio nelle quali vorrà coinvolgerci. I nu-
merosi gruppi di lavoro interdisciplinari av-
viati nel 2016 sono stati una opportunità
che dobbiamo continuare a cogliere con
tempismo e competenza se vogliamo va-
lorizzare la nostra professione; per questo
obiettivo servirà un grande sforzo di tutti i
Consiglieri e speriamo di poter contare an-
che sul contributo di colleghi esterni all’Or-
dine. Le commissioni OGL che abbiamo
costituito nel mandato in corso ci hanno
permesso di dialogare con la Regione e
raggiungere anche importanti obiettivi do-
ve la figura del geologo è stata presa nella
giusta considerazione.

Cooperazione con gli altri 
Ordini Professionali
La nostra professione ha bisogno di esse-
re promossa anche presso gli altri Ordini
professionali dell’area tecnica (Ingegneri,
Architetti, Geometri e Agronomi) che
spesso non conoscono a fondo le nostre
competenze. Con gli altri Ordini abbiamo
sviluppato iniziative di formazione, come
ad esempio in sinergia a Regione Lom-
bardia e C.R.O.I.L. (Consulta degli Inge-
gneri Lombardi). Vorremmo proseguire su
questa strada, che ha portato anche a dei
livelli formativi piuttosto alti.

Assistenza agli Enti Locali
Abbiamo trovato un canale di comunica-
zione con i Comuni, assistendoli nella ge-
stione delle pratiche sismiche. La collabo-
razione con ANCI appena avviata ha
l’obiettivo di offrire altri servizi, a partire
dalla predisposizione di bandi per l’affida-
mento di incarichi professionali. Vorremmo
rendere loro palese la differenza tra pre-
stazione professionale ed indagine geo-
gnostica, fonte di tante storture nella de-
terminazione dei prezzi e nella qualifica
dei fornitori. Su questo punto potrà giovare
la collaborazione appena avviata con Re-
gione Lombardia per la revisione del prez-
ziario OOPP, ma siamo solo all'inizio. Vor-
remmo inoltre attuare nuove collaborazio-
ni, ad esempio, con quegli enti pubblici in-
teressati a rapportarsi con l’Ordine, per far
crescere la sensibilità geologica al fine di
generare scambi tecnico/culturali, utiliz-
zando le eventuali disponibilità dei luoghi
per effettuare riunioni ed incontri su diversi
ambiti di interesse.

Commissioni tecniche
Oltre alle commissioni istituzionali (Norma-
tiva, APC, Università, etc.) vorremmo con-
fermare l'impostazione di aprire le com-
missioni tecniche all’esterno, in modo da
poter contare su un gruppo di “esperti” che
collabori con l’Ordine per la preparazione
di eventi tematici e/o per rispondere ai
quesiti che riceviamo.

Etica, deontologia e 
responsabilità
Nell’attuale sistema di mercato, deontolo-
gia, etica, e responsabilità sono tre con-
cetti che si stanno inesorabilmente per-
dendo, a favore di una gestione del lavoro
basata esclusivamente su principi econo-
mici. Soprattutto oggi che gli onorari del
professionista non hanno più un valore di
riferimento, con la liberalizzazione del
mercato, ci troviamo a contrastare il lento
declino tecnico ed economico della nostra
professione. Non possiamo far altro che
ripartire da questi principi, inserendoli nei
piani di formazione ed avviando con gli
iscritti un confronto serio, continuando il
lavoro svolto nella passata consiliatura,
anche attraverso i corsi annuali su aspetti
deontologici tenuti dall’Avv. Lagonegro.

Pubblici dipendenti
L’annoso problema relativo alla distinzio-
ne tra Albo Professionale ed Elenco Spe-
ciale è certamente di competenza del
Consiglio Nazionale più che dell'Ordine
Regionale. Malgrado le nostre ripetute
proposte fatte al Consiglio Nazionale dei
Geologi per chiarire la questione, non si è
riusciti ancora ad ottenere una circolare
esplicativa che chiarisca la questione.
Sarà nostro compito riprovarci dopo il
cambio di consiliatura al CNG. Riteniamo
infatti necessario chiarire meglio e pubbli-
camente, le possibilità di lavoro e gli ob-
blighi di legge che gravano sugli iscritti
ES, affrontando con serietà anche la que-
stione dell’APC per i pubblici dipendenti.
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